
  

This publication is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This publication is 

provided  “as is” without representation or warranty of any kind. Whilst all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of 

the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of 

any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication 

shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the 
exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary 

rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext. No part of it may be redistributed or reproduced in any 

form without the prior written permission of Euronext.  

Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is 

located at https://www.euronext.com/terms-use. 

© 2022, Euronext N.V. - All rights reserved.  

| 1 of 2 

INTERNAL USE ONLY 

26 April 2022 

ON_14/2022 

ON_XX/2022 

T2S: MIGRAZIONE A ESMIG IN 

UTEST 

All’attenzione di: Soli DCP   

Priorità: Alta 

Oggetto: Preparazione alla migrazione in UTEST via ESMIG 
per T2S 

 

Gentile Cliente, 

Nell’ambito del più ampio progetto di consolidamento del Market Infrastructure 

Services, l’ Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway (ESMIG) rappresenterà 

il singolo punto di accesso per tutti i servizi Target. 

La Banca Centrale Europea lancerà la piattaforma ESMIG per T2S secondo la 

seguente timeline:  

• Migrazione alla piattaforma UTEST per l’inizio dei test: 02/05/2022 

• Migration alla piattaforma di produzione (PROD): 04/07/2022 

 

In relazione al ruolo che ricoprite, in qualità di DCP, siete chiamati ad accedere 

correttamente a ESMIG a partire dal 4 luglio 2022 (T2S Release 6.0- CR 701). 
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Facendo seguito alla guida di connettività precedentemente inoltrata, si ricordano di 

seguito le attività preliminari richieste ai DCP per garantire la corretta connessione a 

ESMIG: 

• Scelta del vostro Network Service Provider (NSP) e firma del relativo contratto 

entro il 30 giugno 2021 

• Test di connettività in ambiente di test UTEST per T2S entro il 2 maggio 2022 

• Test di connettività in ambiente di produzione per T2S entro il 4 luglio 2022 

Inoltre, al fine di avviare la fase di test utente in UTEST per T2S (02/05/2022), 

Euronext Securities Milan ha assegnato il seguente privilegio a tutti i DCP Parties al 

fine di permettere l’accesso alle seguenti GUI via ESMIG: 

• Target 2 Securities (T2S) → T2S_Access 

• Common Referential Data Management (CRDM) → CDRM_Acccess 

• Business Day Management (BDM) → BDM_Access 

Pertanto, nel ruolo di DCP, il vostro Party Administrator è chiamato ad 

assegnare questi privilegi ai vostri utenti interni al fine di permettere 

l’access a ESMIG e quindi l’avvio dei test a partire dal 2 maggio 2022. 

Si prega di notare che il privilegio “CRDM_Access” è stato già assegnato al vostro 

utente amministratore attraverso il ruolo “DCP-Admin”. Ciò implica che il vostro 

utente amministratore dovrà assegnare direttamente i soli privilegi “T2S_Access and 

BDM_Access” (non attraverso l’assegnazione del ruolo), laddove necessario. 

Per ciò che riguarda gli altri utenti, il vostro utente amministratore può assegnare 

direttamente il nuovo ruolo “DCP-Access” ai singoli utenti al fine di garantire l’accesso 

alle GUI via ESMIG.  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web della Banca Centrale Europea ai 

seguenti link: 

• ESMIG Connectivity Services Agreements 

• ESMIG Terms of Reference 

Si prega inoltre di fare riferimento al documento disponibile in MT-X secondo quanto 

segue: Documentation> Technical documentation> T2 / T2S Consolidation> 

Connectivity to ESMIG: 

• “TARGET Services Connectivity Guide”  

 

Per ulteriori informazioni non esitate a contattare il seguente indirizzo mail: 

MT-T2S-Test@euronext.com 

https://www.ecb.europa.eu/paym/pdf/consultations/faq_esmig_connectivity_services_agreements.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2021-03-29-ESMIG_Terms_of_Reference.pdf
mailto:MT-T2S-Test@euronext.com

